
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

CANDY CANDEGGINA DELICATA

CANDY CANDEGGINA DELICATA candeggia senza danneggia-
re. E’ sicura sui capi delicati.

BUCATO IN LAVATRICE:
DOSI: 1 bicchiere (100 ml) di CANDY CANDEGGINA DELICATA 
nel lavaggio insieme al detersivo mentre scorre l’acqua nella 
vaschetta. In caso di macchie ostinate versare direttamente 
sulle parti interessate prima di procedere al lavaggio.

BUCATO A MANO:
DOSI: 1 bicchiere (100 ml) di CANDY CANDEGGINA DELICATA 
in 10 litri di acqua, insieme al detersivo. Lasciare in ammollo 
per 10-20 minuti o lavare come consueto risciacquando a 
fondo. In caso di macchie ostinate versare direttamente sulle 
parti interessate prima di procedere al lavaggio.

IGIENE DELLA CASA:
Passare il prodotto, puro o diluito (1 bicchiere ogni 8 litri di 
acqua) sulle super�ci da trattare. Lasciare agire alcuni minuti, 
quindi risciacquare. Non usare su super�ci metalliche.  

(REG. CE 648/2004): <5% Tensioattivi non ionici - 5/15% sbian-
cante a base di ossigeno. ALTRI COMPONENTI: Stabilizzanti, 
Coloranti, Antischiuma, acqua c.b. a 100.
PROFUMO: Hexyl Cinnamal, Limonene (100% naturale da olii 
essenziali)

- Centro Antiveleni di Roma (osp. A. Gemelli):
   tel. 06 3054343

- Centro Antiveleni di Milano (osp. Niguarda):
   tel. 02 66101029
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5 L
10 L

25 Kg

L’acqua ossigenata contenuta nella Candeggina Delicata può avere talvolta un e�etto temporaneo 
e reversibile sulla pelle (es. sbiancamento) - In caso di pelli particolarmente delicate si consiglia 
l’uso di guanti di gomma - Negli altri casi sciacquare bene le mani dopo l’uso - Non lasciare asciuga-
re la Candeggina Delicata sui tessuti - Non trattare capi di tessuto che devono essere lavati solo a 
secco - Alcuni tessuti possono scolorire - Veri�care la resistenza dei colori su una parte nascosta del 
capo prima di procedere al lavaggio - Conservare il contenitore in piedi, in luogo fresco e al riparo 
dalla luce - Irritante per gli occhi - Tenere fuori dalla portata dei bambini - In caso di contatto con gli 
occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico - In caso di 
ingestione consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta - Non 
mescolare con altri coadiuvanti del lavaggio sbiancanti - Perossido di Idrogeno (acqua ossigenata) 
soluzione non superiore al 6% all’origineProdotto per uso professionale - Non disperdere il conteni-
tore nell’ambiente dopo l’uso - Scheda di sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071.  

GHS07
CORROSIVO

Composizione chimica (Reg. CE 648/2004): <5% Tensioattivi non 
ionici - 5/15% sbiancante a base di ossigeno. Altri componenti: 
stabilizzanti, coloranti, antischiuma, acqua c.b. a 100.

AVVERTENZE: L’acqua ossigenata contenuta nella Candeggina 
Delicata può avere talvolta un e�etto temporaneo e reversibile 
sulla pelle (es. sbiancamento). In caso di pelli particolarmente 
delicate si consiglia l’uso di guanti di gomma. Negli altri casi 
sciacquare bene le mani dopo l’uso. Non lasciare asciugare la Candeggina Delicata sui tessuti. Non trattare capi di tessuto che devono essere 
lavati solo a secco. Alcuni tessuti possono scolorire. Veri�care la resistenza dei colori su una parte nascosta del capo prima di procedere al 
lavaggio. Conservare il contenitore in piedi, in luogo fresco e al riparo dalla luce.
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Attenzione: Irritante per gli occhi - Tenere fuori dalla portata dei bambini - In caso di contatto con gli 
occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico - In caso di 
ingestione consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta - Non 
mescolare con altri coadiuvanti del lavaggio sbiancanti - Perossido di Idrogeno (acqua ossigenata) 
soluzione non superiore al 6% all’origine - Scheda di sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 
3389192071.

2 L
5 L

25 Kg

* L’immagine del prodotto è puramente indicativa


